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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/la sottoscritto/a  

(cognome)    (nome) 

In qualità di RICORRENTE/DIFENSORE ANTISTATARIO (SPECIFICARE SE SI TRATTI 
DI STUDIO SINGOLO O ASSOCIATO) del procedimento definito con Decreto della Corte 
di appello di ________________________ ____ R.G. n. _________ anno ____________ 

Depositato il ___ /___ /_______ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

1) I seguenti dati fiscali 

Dati 
anagrafici 

Codice fiscale o dati 
dell’associazione 
professionale di cui il 
difensore fa parte 

Cognome 

Nome 

Sesso 

Nascita 

Data 

Comune o Stato estero 

Prov. 

Residenza 

Comune 

Prov. 

Indirizzo 

C.A.P. 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

2) 	 Azioni intraprese in relazione al titolo (barrare e compilare accuratamente il caso che 
ricorre) 

□ che il decreto sopraindicato è stato impugnato in data _______________________ 

mediante atto di ___________________________ 

□ che il decreto sopraindicato non è stato impugnato 

3) 

□ di non aver alla data odierna percepito la somma stabilita dall’Autorità giudiziaria 

nel suddetto procedimento; 

□	 di aver già percepito la somma stabilita dall’Autorità giudiziaria nel suddetto 

procedimento (specificare gli estremi di riferimento: autorità che ha proceduto al 

pagamento, importo liquidato, data del pagamento ai fini del pagamento degli 

interessi se dovuti); 

4) 	 Azioni intraprese per l’escussione del credito (barrare e compilare accuratamente il 
caso che ricorre) 

□ DI NON AVER INTENTATO azioni giudiziali aventi ad oggetto il pagamento delle 

somme dovute per il titolo indicato in premessa (ad esempio giudizi di 
ottemperanza, procedure esecutive) 

□ DI AVER INTENTATO le seguenti azioni giudiziali aventi ad oggetto il pagamento 

delle somme dovute per il titolo indicato in premessa delle quali vengono indicati gli 
estremi di riferimento (Autorità giudiziaria adita; numero ed anno del procedimento; 
oggetto della domanda; nome ed indirizzo dell’avvocato patrocinante; data di 
presentazione della domanda; stato attuale del procedimento). 
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5) I seguenti dati relativi al pagamento 

sorte capitale € 
data di decorrenza degli interessi Dal ____ / _____ / __________ 

6) Modalità di pagamento. Dichiara (barrare una sola casella):  

□ di voler ricevere il pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario o 
postale intestato ovvero cointestato a se medesimo (ATTENZIONE: i pagamenti a 
mezzo vaglia cambiario sono possibili solo per importi fino a 1.000 euro ai sensi 
dell’art. 5-sexies, comma 9, della Legge Pinto, inserito con la legge di “stabilità” per 
il 2016): 
IBAN ______________________________________________________________ 

□ di non essere intestatario di conto corrente bancario o postale e pertanto di voler 
ricevere il pagamento mediante vaglia cambiario della Banca d’Italia non trasferibile 
da inviare a proprio rischio e spese con plico assicurato al seguente indirizzo 
(ATTENZIONE: i pagamenti a mezzo vaglia cambiario sono possibili solo per 
importi fino a 1.000 euro ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 9, della Legge Pinto, 
inserito con la legge di “stabilità” per il 2016): 

1) Allegati (barrare il caso che ricorre)  

□ Documento di identità o riconoscimento in corso di validità  

□ Documento di identità scaduto per il quale conferma la validità dei dati sullo 
stesso contenuti. 

Il legale inoltre dichiara di godere del regime fiscale di vantaggio di cui alla 
legge __________________________________________________________ 

in base al quale (barrare il/i caso/i che ricorre/ono) 

□ l’IVA non va applicata  

□ la ritenuta d’acconto a fini IRPEF non va applicata 

Luogo e data __________________ 

Firma del/la dichiarante 
(per esteso e leggibile) 


